
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 77
del 15-04-2020

Reg. Settore 24

Oggetto:Buoni Spesa Solidali - Impegno di spesa  CIG
ZBA2CAC808

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., nonché successivamente variato ed adeguato con ulteriori provvedimenti
adottati ai sensi della normativa vigente;
con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 23.12.2019, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020–2022 Parte Contabile, nonché
successivamente variato ed adeguato in conformità ai provvedimenti di variazione di
bilancio;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2020 è stato approvato il Piano della
performance 2020/2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 24.06.2019 il Sindaco è stato nominato
Responsabile di posizione organizzativa n. 2 Area amministrativa, demografica culturale
socio assistenziale attribuendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000, per il periodo 01.07.2019 a fine mandato istituzionale;

Visti:

l’art 192 del d. Lgs. 18-08-2000, n. 267, rubricato “Determinazioni a contrarre e relative
procedure”

l’art. 328 D.P.R. 207/2010 che disciplina il Mercato Elettronico;

l’art. 1, comma 450, legge 296/2006, come modificato dalla legge 94/2012, il quale prevede
che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 sono tenute a ricorrere
al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 D.P.R. 207/ 2010;
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visto che ai sensi dell'art. 55 bis della L. 12.12.2014, n. 26 come introdotto dalla L.R.
17.07.2015, n. 18, "I Comuni non capoluogo di provincia del F.V.G. sono soggetti
all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori,
beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio
2016, fatte salve... lett.b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni,
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro";

Richiamato l’art. 40 comma 2 del Codice Unico degli Appalti il quale stabilisce che “A decorrere
dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di
cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici”;

Considerato che la direttiva europea mira alla diffusione dei sistemi elettronici di comunicazione
solo per le vere e proprie gare, nelle quali vi siano bandi o avvisi o inviti e successive vere e proprie
offerte la cui segretezza deve essere garantita;

Ritenuto che la gestione dell’affidamento “diretto” di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 sia un sistema non strutturato di contatto tra amministrazione appaltante ed appaltatore, che
necessita solo il tracciamento dello scambio di comunicazioni e dove la necessità di riservatezza
viene meno;

Visto l’art. 1 co. 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che prevede
l’obbligatorietà del ricorso al MePA (portale Consip) per importi a base di trattativa pari o superiori
a €5.000,00;

Premesso che la proliferazione del COVID-19 ha reso necessario attuare misure di prevenzione e
contenimento straordinarie;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 che dispone misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 che prevedono ulteriori misure per il contenimento;

Vista l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 che ha stanziato dei fondi a favori dei Comuni
da destinarsi ai cittadini in stato di bisogno maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria attuale;

Vista la deliberazione di Giunta n. 37 del 2 aprile 2020 che ha attivato il progetto buoni spesa solidali per far
fronte al disagio economico di alcune famiglie connesso all’emergenza COVID-19;

Rilevato che per l’attuazione di questo progetto è necessario provvedere all’acquisto di buoni spesa cartacei
da distribuire ai cittadini che ne faranno richiesta e ai quali sarà riconosciuto il beneficio a seguito di apposita
istruttoria;

Considerato che si ritiene necessario provvedere ad affidare l’incarico per la stampa dei buoni di cui
sopra;

Visto che l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prescrive che prima della stipula di contratti,
si rende necessaria l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le
ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:
con il presente atto si intende affidare l’incarico per il servizio di stampa di n. 2.000 buoni1.
spesa solidali, stampa a un colore nero, delle dimensioni complessive di 20x8,5 cm.,
madre-figlia con due strappi e logo comunale, numerati dal n. 0001 al n. 2000 e chiusi in
blocchetti da 20;

il contratto di fornitura in argomento verrà stipulato per mezzo di corrispondenza2.
elettronica, secondo l’uso del commercio;
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il servizio in argomento dovrà essere effettuato entro il 18 aprile 2020;3.

la spesa stimata per la fornitura di che trattasi è di circa €160,00  Iva al 22% da conteggiare;4.

Visto il preventivo con il quale la Ditta Litografia Ponte di Ponte Marina, con sede a Talmassons,
P.IVA 02582070302, c.f. PNTMRN70B67L483I, si dichiara disponibile all’effettuazione del
servizio in argomento per l’importo di € 160,00 (complessivi € 195,20 compresa IVA al 22%);

Rilevato che la succitata Ditta è stata precedentemente incaricata di servizi di stampa sia dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, sia dal Responsabile dell’Area Amministrativa
Demografico Culturale e Socio-Assistenziale e che i citati incarichi sono stati svolti a regola d’arte,
nel rispetto dei tempi, dei costi pattuiti e garantendo la qualità della prestazione;

Ritenuto, pertanto, di incaricare la Ditta Litografia Ponte di Ponte Marina, con sede a Talmassons,
del servizio di stampa di n. 2.000 buoni spesa solidali, stampa a un colore, delle dimensioni
complessive di 20x8,5 cm., madre-figlia con due strappi e logo comunale, numerati dal n. 0001 al n.
2000 e chiusi in blocchetti da 20, per i motivi di cui sopra;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi nell’adozione degli atti endo procedimentali e
nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990;

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del disposto
dell’art. 147-bis e 187, comma 3, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO:
- il D. Lgs. 267/00 (TUEL aggiornato al D. Lgs. 118/2011 – coordinato con il D. Lgs. n. 126 del
2014 – in vigore dal 01.01.2015);
- la Legge di stabilità 2015 (l. 190/2014) che, introducendo il meccanismo dello “split payment”
con effetto dal 01.01.2015, regola il versamento dell’IVA;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, di1.
procedere all’affidamento del servizio di stampa di n. 2.000 buoni spesa solidali, stampa a
un colore nero, delle dimensioni complessive di 20x8,5 cm., madre-figlia con due strappi e
logo comunale, numerati dal n. 0001 al n. 2000 e chiusi in blocchetti da 20;
Di incaricare la ditta Litografia Ponte di Ponte Marina, con sede a Talmassons in Via degli2.
artigiani 11, P.IVA 02582070302, c.f. PNTMRN70B67L483I, del servizio di stampa di cui
al punto precedente, per l’importo di € 160,00 IVA da conteggiare, per un importo
complessivo di € 195,20 (IVA al 22%);
Di impegnare nei confronti della ditta “Litografia Ponte di Ponte Marina” l’importo3.
complessivo di € 195,20, imputandolo come da successivo prospetto:

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Importo (eu) Soggetto
2020 2020 ZBA2CAC808 1003/ 2 AREA CULTURA -

SP.RAPP./PUBBLICA
ZIONI

195,20 LITOGRAFIA PONTE DI PONTE MARINA
cod.fisc. PNTMRN70B67L483I
p.i. 02582070302

Di dare atto che la spesa di che trattasi verrà imputata al capitolo di spesa n. 1003/2 del4.

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA n. 77 del 15-04-2020  - BERTIOLO



N. 77

bilancio dell’Ente, che presenta la voluta disponibilità;
Di dare atto che il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza elettronica secondo5.
l’uso del commercio;
Di dare atto che il servizio in argomento dovrà essere effettuato entro il 18/02/2020 e che6.
entro tale data sorgerà la relativa obbligazione giuridica;
Di dare atto che la spesa per lo svolgimento del servizio in parola viene finanziata con7.
l’entrata corrente 2020;
Di dare atto che la presente determinazione:8.
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria (art. 183, comma 7, T.U.E.L.);

     - va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
     - va conservata presso il servizio amministrativo.

Il Responsabile

Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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